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LETTERA DEL PRESIDENTE

Cari Amici,
       il 29 novembre 2013 il Consiglio di Amministrazione neo insediato per il trien-
nio 2013 - 2016 ha voluto confermarmi la sua fiducia ed ho quindi intrapreso 
il mio terzo mandato quale Presidente della Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Cremona - Onlus.
       Rivolgo innanzitutto un grato saluto ai componenti del Consiglio di Ammini-
strazione uscente, in particolare ai Membri che per norma statutaria o per scelta 
personale non siedono più in Consiglio. Rinnovo il mio apprezzamento ai com-
ponenti la struttura operativa ed in particolare a Maria Luisa Vespertini, Segreta-
rio Generale della Fondazione. È anche grazie all’impegno del C.d.A, e dello staff 

se la nostra Fondazione, nel 2012, ha vinto la “sfida Cariplo” giungendo a dotarsi di un patrimonio inalienabile di 
oltre quindici milioni di euro.
 Nel momento in cui mi apprestavo ad autorizzare la stampa del Report 2013 la famiglia delle Fondazioni di 
Comunità ed in particolare la Fondazione Cariplo è stata colpita da un grave lutto per la repentina ed immatura 
scomparsa del suo Segretario Generale, il dott. Pier Mario Vello.
 Di Pier Mario, che ho avuto modo di apprezzare anche nella mia veste di componente della Commissione 
Centrale di Beneficenza e della cui amicizia mi onoravo, ricorderò la grande competenza unita alla passione che 
sapeva trasmettere nelle relazioni di lavoro. Giustamente è stato ricordato come “punta di diamante del settore 
filantropico, persona umile, ma di grande spessore”. Con profonda solidarietà siamo vicini al dolore della sua 
Famiglia.
 Chiudo questo breve indirizzo di saluto sottolineando un importante obbiettivo raggiunto: la Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus, sin dalla sua nascita, ha privilegiato la costituzione di rapporti 
di collaborazione con Associazioni, Fondazioni ed Enti del territorio finalizzate ad innescare processi partecipati 
di analisi dei problemi e di progettazione in partnership di interventi efficaci per dare risposta ai bisogni della 
comunità provinciale.
 Nell’ultimo trimestre 2013 é stato raggiunto un accordo triennale (formalizzato nel febbraio del 2014) con le 
tre Aziende che esercitano la gestione associata dei servizi alla persona e che consorziano i 115 Comuni dei tre ba-
cini della Provincia di Cremona: l’Azienda Sociale del Cremonese, la Comunità Sociale Cremasca ed il Consorzio 
Casalasco per i Servizi Sociali. Ad esse si è affiancata l’Associazione Cisvol - Centro di Servizio per il Volontariato.
 L’accordo si prefigge la promozione ed il sostegno di iniziative volte a creare, sviluppare e migliorare la quali-
tà della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici fra tutti coloro che vivono ed operano nel territorio della 
provincia di Cremona.
 Promuovendo l’iniziativa la nostra Fondazione punta ad innescare processi di rinnovamento dei modelli e dei 
servizi di welfare locale, anche per far fronte alla costante diminuzione di risorse che gli enti locali  territoriali sono 
e vieppiù saranno in grado di destinare ai bisogni sociali che - al contrario - sono in drammatica crescita.
 L’accordo già prevedeva l’emissione di un bando - che in effetti è stato pubblicato nella primavera 2014 -  che, 
pur nella suddivisione dei ruoli e funzioni e nel rispetto delle singole disponibilità finanziarie avvia la co-proget-
tazione ed il co-finanziamento di bandi.
 Al nuovo Consiglio di Amministrazione il compito di continuare il cammino intrapreso oltre tredici anni fa e 
proseguito, non senza difficoltà, ma compensato anche da ampie gratificazioni.
 Con viva cordialità

Renzo Rebecchi
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Caro lettore, 
      da quando un anno fa ci siamo lasciati, si sono succeduti parecchi avvenimenti nella nostra Fondazione. 
Di alcuni, significativi, desidero renderti partecipe affinché tu ti senta veramente parte della Fondazione che, 
come ben sai, appartiene alla comunità cremonese.
Per prima cosa ti comunico che abbiamo cambiato sede. Dai locali siti in via Altobello Melone, ex chiesa di 
San Vitale, ci siamo trasferiti in via Palestro, 36, sempre in Cremona. L’Amministrazione Provinciale, proprie-
taria degli immobili in questione, necessitava dei locali in cui operavamo e, a seguito di regolare comodato 
oneroso, ci ha assegnato tre uffici nell’appartamento nobile al primo piano di Palazzo Stanga Trecco. L’ope-
razione di scambio ci è sembrata naturale poiché il restauro dell’intero piano è stato attuato con un congruo 
contributo erogato dalla Fondazione Cariplo di Milano, di cui la nostra Fondazione è figlia. Nelle prossime 
pagine potrai vedere alcune foto delle belle sale del palazzo.
Altro avvenimento molto importante, ne accennavo nella mia lettera sul “report 2012”, è stata la nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria. Alcuni suoi Membri sono stati confer-
mati, alcuni sono stati sostituiti o hanno cambiato funzione. La composizione del nuovo C.d.A. è elencata 
in apposita pagina, io te la anticipo con la foto che inserisco nella nota che ti sto rivolgendo. Ti aggiungo 
però che, all’unanimità dei consensi, è stato rieletto Presidente Renzo Rebecchi, che tanto si è prodigato per 
il raggiungimento della “sfida” e per dare visibilità alla Fondazione.
Durante questo anno sono stati fatti accordi con diverse realtà del nostro territorio, in particolare con le tre 
Aziende Sociali del cremonese, del cremasco e del casalasco, ma di questo il Presidente ti ha già detto nella 
sua prolusione. Un’altra notizia che voglio darti è che a Dicembre dello scorso anno (2013) la Fondazione ha 
partecipato alla assegnazione delle Borse di Studio a studenti del Liceo Marco Gerolamo Vida, erogando, 
dagli interessi dell’apposito fondo, un contributo di € 350,00 l’uno ai seguenti quattro ragazzi che nel pre-
cedente anno scolastico hanno raggiunto la media dei voti superiore a 9 decimi: Fabio Faverzani, Rebecca 

Mari, Sabrina  Milani e Francesca Balestreri.

Il nuovo Consiglio nel giorno del suo insediamento
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Dopo le buone notizie, purtroppo anche una triste. Nel pomeriggio di Domenica 29 Giugno 2014, improvvi-

samente, per una leucemia fulminante, è deceduto il Segretario Generale della Fondazione Cariplo.

La sua figura è stata ricordata in vari momenti ed in vari modi, sottolineando le sue doti umane e professio-

nali che tanto valore hanno dato al lavoro di Cariplo e delle 15 Fondazioni locali.

A noi è stato impossibile, a causa degli orari ferroviari, partecipare alle Sue esequie ed abbiamo voluto ri-

cordarlo, per manifestargli la nostra riconoscenza, con una S. Messa di suffragio che è stata celebrata in 

Cattedrale, a Cremona, il 18 Settembre scorso. 

La Santa Messa è stata officiata da Mons. Ruggero Zucchelli, già nostro Consigliere ed ora Probiviro, e con-

celebrata da altro Membro del C.d.A.. Nell’introduzione alla celebrazione è stata esplicitata l’intenzione con 

un breve accenno al suo operato in Fondazione Cariplo e per le Fondazioni Comunitarie per dar senso ai 

partecipanti alla figura di Pier Mario Vello.

Per renderti partecipe di questo ricordo, ti trascrivo l’omelia che Mons. Ruggero Zucchelli ha tenuto per la cir-

costanza, dopo l’acclamazione della Parola, agganciando i valori cristiani espressi alla vita dello scomparso.

A presto,

Maria Luisa Vespertini
Segretario Generale

S. Messa in suffragio di Pier Mario Vello
Omelia di Mons. Ruggero Zucchelli

Probiviro della Fondazione Comunitaria
Rettore e Parroco della Chiesa Cattedrale

di Santa Maria Assunta

Cattedrale di Cremona - 18 Settembre 2014

“A voi ho trasmesso quello che anch’io ho ricevuto”, così Paolo scrive ai cristiani della città 

di Corinto, nella sua prima lettera; questo dovrebbe essere il nostro impegno e la nostra 
preoccupazione: trasmettere il patrimonio di valori, l’esperienza e la competenza acquisite 

nel vivere l’avventura del quotidiano.
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Purtroppo viviamo in una società che ritiene non aver nulla da imparare dalle lezioni di 
vita di coloro che hanno vissuto prima di noi. Con saggezza l’Apostolo ci invita a prende-
re coscienza che ciò che siamo e che abbiamo, l’abbiamo ricevuto: non solo, ma ci invita a 
constatare che l’uomo che perde la memoria perde anche la propria identità, e questo può 
succedere anche ai gruppi e alle nazioni.
Ricordare un fratello che ha impegnato la sua vita nell’acquisire e donare la sua competenza 
e la sua esperienza al servizio, ad alto livello, di  un’impresa della solidarietà qual è La Fon-
dazione Cariplo, di cui era Segretario Generale, significa testimoniare il valore della memo-
ria e nel contempo proclamare la necessità di porre al centro della nostra vita l’impegno di 
trasmettere quello che siamo e quello che abbiamo, secondo il motto scelto dalla Fondazione 
Comunitaria della Provincia di Cremona:

“Donare per crescere insieme”

Se mi chiedo: ”Perché devo donare, in un mondo in cui trionfano l’idolo del profitto, l’avidità, 
l’accumulo della ricchezza?” Gesù risponde con la parabola dei due debitori a cui viene con-
donato il debito; chi riconosce di aver ricevuto in dono la vita, la salute, la professione, si 
rende conto che deve riconoscenza a coloro che l’hanno accolto, amato e fatto crescere, e chi 
ha ricevuto di più dovrà essere maggiormente riconoscente.
Nel caso poi che uno avesse scialacquato l’eredità ricevuta e si fosse, con una condotta di vita 
corrotta, prostituito al denaro, al successo e al potere, può risollevarsi attraverso la via del 
pentimento, come il figliuol prodigo e la peccatrice del Vangelo.
È proprio vero: il Vangelo è libro della vita, indica all’uomo la via della salvezza che, lo sap-
piamo, è la via dell’umiltà, della verità, della carità, dell’amore. Siamo invitati a verificare i 
nostri passi per essere sicuri di essere sulla strada buona, ma anche a coloro che fossero usciti 
di strada il Vangelo indica la possibilità della via del ritorno sulla buona strada.
Questa sera la preghiera per il nostro fratello Pier Mario ci sprona ad una verifica riguardo 
alla nostra disponibilità verso il prossimo, specie i più poveri, a controllare lo spessore della 
nostra riconoscenza verso le tante persone che ci hanno accolto, stimato, aiutato; tutti e cia-
scuno siamo chiamati ad essere e diventare “dono per crescere insieme” per dar vita ad una 
società veramente umana e solidale, 
una società non ripiegata su se stessa, 
ma che con coraggio e fiducia si apre 
al futuro.

Interno del Duomo di Cremona
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FONDAZIONE COMUNITARIA HA UNA NUOVA SEDE

Dopo averci ospitati per oltre un decennio nel complesso di San Vitale, la Provincia di Cremona ci ha offerto 

la possibilità di trasferire i nostri uffici in uno dei più bei palazzi costruiti a Cremona tra il XVII ed il XVIII secolo:  

Palazzo Stanga Trecco.

 Dal mese di giugno 2013 la sede di Fondazione Comunitaria è quindi in via Palestro, 36 in un palazzo che è 

stato recuperato all’antico splendore grazie anche a consistenti contributi di Fondazione Cariplo.

 Lo presentiamo con una breve scheda che dobbiamo all’Arch. Massimo Masotti, Funzionario della Provincia 

che ringraziamo per il contributo, e con alcune significative immagini.

 

Palazzo Stanga Trecco, dimora nobile fino agli inizi del ‘900 ed edificio storico tra i più importanti di Cremona, ora 

utilizzato come scuola e come sede espositiva ed uffici, custodisce ambienti di grande pregio, realizzati tra la fine 

del 1700 e la metà del 1800, fruibili al grande pubblico grazie ai recenti lavori di restauro.

 Gli Stanga, una delle famiglie nobili più importanti di Cremona e con origini antichissime, risalenti al secolo XI, 

acquistarono il palazzo nel 1467.

Al tardo quattrocento è attribuibile la bellissima facciata fittile del cortile, molto ammirata per l’imponenza e la 

densità delle decorazioni. Fu rimaneggiata nei secoli successivi, in particolare dall’architetto Faustino Rodi che, su 

commissione di Vincenzo Stanga, sul finire degli anni ’80 del 1700, mise mano a tutto l’appartamento di parata del 

primo piano, per adeguare il Palazzo al gusto neoclassico di quel periodo, tipico delle più importanti dimore nobili 

europee.

Di grande valore le sale decorate da Giuseppe Man-

fredini, il letto a baldacchino della stanza nuziale e lo 

scalone d’onore.

Di epoca più tarda, verso la metà del 1800, risalgo-

no gli interventi dell’architetto Vincenzo Marchetti 

nell’appartamento di comodità della famiglia Stanga 

e sulla facciata.

Dal 1996 il Palazzo è di proprietà della Provincia di Cre-

mona, in virtù della legge che attribuisce alle Province 

la gestione di tutti gli immobili di edilizia scolastica se-

condaria superiore. In alcuni locali del Palazzo, infatti, 

trova collocazione una delle sedi distaccate dell’Istitu-

to di Agraria, qui dislocata per precisa volontà testa-

mentaria della famiglia Stanga all’atto della donazio-

ne del Palazzo alla Scuola.

Da 10 anni il Palazzo è oggetto di restauri: tra il 2003 

e il 2004 sono stati recuperati i locali dell’appartamento Facciata in cotto
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di parata, compreso la stanza nuziale; nel 2010 sono stati realizzati i lavori di rifacimento delle coperture e nel 2012 si 

sono conclusi i lavori di recupero dell’appartamento di comodità degli Stanga, denominato anche ex appartamento 

del Preside in quanto utilizzato per più di 50 anni come abitazione del funzionario scolastico. Questi ambienti sono oggi 

occupati dal Uffici della Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus.

Sono anche stati realizzati lavori di consolidamento strutturale ed, in particolare, di miglioramento delle prestazioni 

dal punto di vista antisismico, oltre al recupero della bellissime pavimentazioni lignee. Per la parte artistica sono state 

restaurate tutte le superfici decorate, pareti e soffitti. I lavori si sono potuti realizzare grazie ai contributi della Regione 

Lombardia e, in forma più corposa, della Fondazione Cariplo.

Lo scalone d’onore

Un salone dell’appartamento di comoodità degli Stanga
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Prefetto della Provincia di Cremona
Vescovo della Diocesi di Cremona

Vescovo della Diocesi di Crema
Presidente della Provincia di Cremona

Sindaco del Comune di Cremona
Sindaco del Comune di Crema

Sindaco del Comune di Casalmaggiore
Presidente della Camera di Commercio di Cremona

Rappresentante dell’Ente Fondatore

Art. 8 dello Statuto della Fondazione
Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal 

“Comitato di nomina” composto da

Gli Organi della Fondazione sono costituiti da persone provenienti da settori professionali diversi, ampiamente inserite nella 
realtà locale nella quale agiscono. Tutte operano in maniera esclusivamente volontaria e gratuita, contribuendo alla cresci-
ta della Fondazione.

COMITATO DEI PROBIVIRI COLLEGIO DEI REVISORI
Anna Piatti Cavalcabò

Uliana Garoli
Giorgio Rossi (2010-2013)

Mons. Ruggero Zucchelli (2013-2016)

Maurizio D’Apolito     Presidente
Luciano Fabiano Scolari Revisore
Alessandro Tantardini Revisore

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sett. 2010 - Ago. 2013

         NOME                          CARICA
Renzo Rebecchi               Presidente

Emilia Giordano               Vice Presidente

Paolo Bini                Consigliere

Paolo Emiliani                Consigliere

Luigi Ferrigno                Consigliere

Pietro Mondini                  Consigliere

Adriana Rinaldi Conti               Consigliere

Don Giambattista Strada             Consigliere

Mons. Ruggero Zucchelli             Consigliere

Maria Luisa Vespertini               Segretario Generale

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sett. 2013 - Ago. 2016

         NOME                         CARICA
Renzo Rebecchi               Presidente

Cesare Macconi               Vice Presidente

Paolo Bini                Consigliere

Paolo Emiliani                Consigliere

Emilia Giordano               Consigliere

Don Giambattista Piacentini      Consigliere

Don Giambattista Strada             Consigliere

Vera Tagliaferri                Consigliere

Roberta Verrusio Grippa             Consigliere

STAFF

Maria Luisa Vespertini               volontaria   Segretario Operativo
Michelangelo Barbieri               volontario    Segreteria Tecnica
Lodovico Ghelfi                volontario    Relazioni Esterne
Cesare Macconi               volontario              Consulente Gestione Patrimonio (sino a Sett. 2013)
Giovanna Bassanetti               collaboratrice part time           Segreteria Amministrativa

Palmiro Fanti, rappresentante degli Amici della Fondazione
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CHE COSA SONO LE FONDAZIONI DI COMUNITÀ

Le Fondazioni di Comunità si ispirano al modello delle Community Foundations, un innovativo e sofisticato 
modello di filantropia inaugurato negli Stati Uniti nel 1914 e poi rapidamente esportato nel resto del mondo, 
con una particolare concentrazione in Europa.
Fondazione Cariplo ha il merito di aver importato in Italia un modello di successo, adattandolo alle esigenze 
delle comunità locali: le Fondazioni di Comunità rappresentano oggi un riferimento per chi voglia intrapren-
dere un’esperienza simile.

FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS
La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona-Onlus è un’istituzione privata, autonoma e indipen-
dente, senza scopo di lucro, che agisce a livello locale sul modello delle esperienze già realizzate in altri paesi, 
a partire dagli Stati Uniti.
Opera nell’interesse di tutti coloro ai quali sta a cuore la crescita della comunità provinciale.

NATA
per impulso e dotazione della Fondazione Cariplo, ha trovato la pronta adesione di persone sensibili che hanno 
apprezzato, condiviso e sostenuto concretamente i suoi scopi di sviluppo sociale.

GESTISCE
le donazioni e il patrimonio in modo oculato per garantirne la continuità nel tempo, rendendoli fruttiferi a 
beneficio della promozione del bene comune e degli obiettivi di utilità sociale concertati con i donatori.

VIVE
grazie agli aiuti generosi di molti privati ed enti del territorio provinciale, minimizzando i costi di gestione 
grazie anche ad una struttura leggera, ma efficiente, fondata sul volontariato.

ACCOGLIE
erogazioni e lasciti e realizza progetti in partnership con enti del territorio che le permettono di perseguire con 
crescente vigore i suoi fini istituzionali.

CHIEDE
a tutti di condividere la sua attività, di diffondere la conoscenza dei suoi obiettivi e di sostenere con partecipe 
disponibilità la sua missione.

Il Museo del Violino



RAPPORTO ANNUALE 2013 9

LA MISSIONE DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS

MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA COMUNITÀ

La Fondazione persegue l’obiettivo di trasmettere alla Comunità i valori della moderna filantropia finalizzata 
a costruire una concreta possibilità di sviluppo del territorio.

Il moderno filantropo valorizza la componente relazionale dello scambio, non si limita ad una semplice 
erogazione in denaro, ma vuole conoscere i problemi, vuole assumersi la responsabilità del proprio agire 
sociale, spesso in collaborazione, secondo una relazione di fiducia, con gli stessi beneficiari o con altri filan-
tropi che ne condividono le finalità.

La promozione della cultura del dono diventa fondamentale.

Il dono non è un atto di perdita o privazione, ma fattore strategico che permette al donatore di partecipare 
alla vita della sua Comunità in un progetto di sviluppo comune.

Disegni dei bambini aderenti al concorso “Donare per crescere insieme” indetto con la scuola Realdo Colombo di Cremona
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COME AIUTARE LA COMUNITÀ?

La Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus, a differenza di altre Fondazioni (ad esempio 
quelle bancarie), vive e cresce grazie alle somme che riceve da donatori, sia privati che Enti commerciali e 
non commerciali. 
La nostra Fondazione è una Onlus e, pertanto, tutte le donazioni effettuate in suo favore godono di benefici 
fiscali.

CHI PUÒ DONARE? 

• Le persone fisiche 
Le liberalità in denaro erogate dalle persone fisiche in favore della Fondazione sono deducibili o detraibili 
dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di 
riferimento.

• Le Aziende 
Le liberalità in denaro o in natura erogate in favore della Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona - Onlus da enti soggetti all’imposta sulle società, sono deducibili o detraibili dal reddito 
complessivo del soggetto erogatore nei limiti previsti dalla normativa vigente per l’anno di riferimento.

PERCHÉ DONARE?

• La Fondazione aiuta il donatore nella scelta di destinazione della sua donazione. Attraverso l’attività di
comunicazione della Fondazione, il donatore viene a conoscenza dei bisogni sociali emergenti sul territo-
rio, e può decidere se destinare la sua donazione ad un progetto specifico, ad un fondo patrimoniale, alla 
gestione della Fondazione.

• La Fondazione, tramite l’attività di rendicontazione, riesce a dar conto al donatore di come è stata utilizzata
  la sua donazione.

• La Fondazione, oltre ai benefici fiscali previsti dalla legge, garantisce al donatore che lo richiede l’anonimato
  oppure, al contrario, la massima visibilità alla sua donazione.

• Per le Aziende, la donazione alla Fondazione, con una erogazione liberale o la costituzione di un fondo
   patrimoniale, può costituire un mezzo per sviluppare la propria responsabilità sociale d’impresa.

• Per i privati, gli Enti pubblici, le Associazioni ed Organizzazioni una donazione significa partecipare a
   soddisfare il bene comune ed allo sviluppo della comunità in cui vivono ed operano.

Per godere dei benefici fiscali le donazioni devono essere effettuate 
tramite banca, posta, o assegni sui conti correnti della Fondazione. 
La legge prevede la tracciabilità dei versamenti.
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5 PER MILLE = CREARE PATRIMONIO SOLIDALE A COSTO ZERO

Anche nella prossima dichiarazione dei redditi lo Stato ha confermato la possibilità di destinare una quota 
pari al 5 x 1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a finalità di sostegno di particolari 
enti no profit.

Perché ti proponiamo di destinare il tuo 5 x 1000 alla Fondazione Comunitaria della Provincia di 
Cremona - Onlus
- se vuoi donare per una buona causa, ma non hai un rapporto privilegiato con un’organizzazione 

specifica di cui ti fidi e che hai deciso di sostenere
- noi abbiamo l’esperienza (operiamo da oltre dieci anni) e la trasparenza (emaniamo dei bandi rivolti 

esclusivamente ad associazioni ed enti no profit ed approviamo solo i migliori progetti che ci vengono 
presentati) per fungere da “intermediari” fra le organizzazioni no profit che realizzano progetti d’uti-
lità sociale e i donatori, al fine di garantire a questi ultimi il migliore utilizzo del loro denaro.

La nostra missione è promuovere la cultura del dono rimuovendo ogni ostacolo ed aiutando i 
donatori nella realizzazione dei loro obiettivi.

Per destinare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona Onlus ti basterà inserire il 
codice fiscale   93038460197   nel riquadro

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale
delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett a), del D.Lgs n. 460 del 1997

FIRMA      …………………………………………………………………………………

Codice fiscale del
beneficiario (eventuale)

e firmare nello spazio soprastante.

Se la tua firma non viene accompagnata dal codice fiscale, il tuo 5 x 1000 verrà suddiviso in modo proporzio-
nale al numero di preferenze ricevute dalle organizzazioni appartenenti allo stesso riquadro, in questo caso 
quello del sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Destinare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona non comporta alcuna 
spesa per te, poiché si tratta di una quota d’imposta a cui lo Stato rinuncia: se non effettuerai alcuna 
scelta il tuo 5 x 1000 andrà allo Stato; non si tratta, quindi, di una tassa aggiuntiva.
Il 5 x 1000 non sostituisce, inoltre, l’8 x 1000, che è un’imposta destinata a fini differenti.

Puoi scegliere di donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria con la dichiarazione dei redditi 2014:

• come lavoratore dipendente o pensionato (presentando il modello 730)
• come libero professionista o persona che ha delle partecipazioni in società (modello Uni.co)
Puoi donare il tuo 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona anche se hai ricevuto il CUD 
per le attività svolte nel corso dello scorso anno, ma non dovrai presentare la dichiarazione dei redditi. In tal 
caso, per donare il 5 x 1000 a Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona potrai firmare nell’apposito 
riquadro del modello CUD che hai ricevuto e spedirlo.



RAPPORTO ANNUALE 201312

COME DONARE

FONDI PATRIMONIALI
I fondi patrimoniali sono donazioni in denaro o in beni trasformabili in denaro i cui frutti, per volontà del 
donatore, sono destinati perennemente a finalità di utilità sociale.

LASCITI 
Un lascito nel testamento a favore della Fondazione permette di concretizzare con un segno positivo il 
nostro passaggio nella Comunità. Con un lascito è possibile creare un fondo patrimoniale e scegliere le 
finalità cui destinarne i frutti. I lasciti sono essenziali per continuare l’opera di sostegno alle attività sociali 
e culturali nella nostra Comunità.

BANDI CON RACCOLTA
Con i bandi a raccolta è possibile sostenere direttamente con una donazione un progetto tra quelli 
pre-selezionati ed implementare il fondo patrimoniale.

LE DONAZIONI POSSONO ESSERE FINALIZZATE A DIFFERENTI TIPOLOGIE DI FONDI (NUOVI O GIÀ 
COSTITUITI):

Fondi Memoriali: sono costituiti per onorare la memoria di un proprio caro con interventi nelle 
aree cui era particolarmente legato. 

MA ANCHE

Fondi Destinati: sono indirizzati ad un particolare settore sociale o ad una particolare azione.

Fondi di Categoria: sono costituiti da Organizzazioni di Categoria volti a promuovere l’immagine 
dell’Ente e le donazioni fra i propri associati.

Fondi d’Impresa: sono costituiti da singole imprese per la gestione delle proprie attività filantropiche.

Fondo della Comunità: costituisce il patrimonio della Comunità i cui frutti sono destinati perennemente 
ad interventi di utilità sociale nelle aree di maggiore criticità.

Fondi per Area Geografica: sono mirati ad interventi con ricadute in un territorio specifico.

UN’ULTERIORE POSSIBILITÀ È RAPPRESENTATA DA:

Fondi Correnti: i fondi correnti permettono di non immobilizzare le proprie risorse, ma di destinarle al 
sostegno di interventi di solidarietà sociale massimizzando i benefici fiscali e pianificando nel tempo le 
donazioni.
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I NUOVI FONDI 2013/2014

Non abbiamo costituito nuovi fondi, ma per alcuni ne abbiamo incrementato il patrimonio. Qui di 
seguito vi diamo notizia delle situazione attuale e delle donazioni pervenute a favore di alcuni di essi:

Fondo “per la promozione della cultura cremonese, in particolare, per la liuteria cremonese”

Fondo “per borse di studio a studenti del Liceo Marco Gerolamo Vida” di Cremona

incrementato da:
N.N., Vespertini Franca, Vespertini Maria Luisa, Boni Agnese.

Fondo “in memoria del piccolo Riccardo Cozzoli”

incrementato da:
Cozzoli Francesco. 

Fondo “per borse di studio a studenti che trattano tesi riguardanti l’ambiente”

Fondo patrimoniale Azienda Sociale del cremonese per attività di assistenza 

Fondo Emilio Bini per progetti in favore di minori svantaggiati

incremento da: 
Ferrari Maria Elisa, Vespertini Franca, Vespertini Maria Luisa.

Fondo Comune per incremento del patrimonio della Fondazione

incrementato da: 
Lombardi Armando e Arcaini Pasqualina, Storti Maria Soc. Coop. Sociale, Amici Santa Federici, Maffezzoni 
Gianluca M.B.A. di Braga Andrea & C. s.n.c., Morandi Maurizio, Manfredini, N.N., Vespertini Maria Luisa, Marinoni 
Luciano, Rossetti Giovanni, Locatelli Cecilia, Cazzulli Pasqualina, Quaglia Pierangela, Vanelli Alessandro, Dilda 
Ernesto, Pigozzi Giorgio, Comune di San Giovanni in Croce, De bellis Giuseppe, Subacchi Ezio, Grisoli Franca, 
Cauzzi Emanuele, Braga Bruno, Agenzia delle Entrate, Caritas Cremonese, Mosconi S.r.l., raccolta da persone 
diverse, Ambrosi Rino, Campelli Paolo, Corbari Angiolina, Pezzoli Luigi, Penna Michela, Fervari Rosa, Coppetti 
Matteo, Adami Roberto, Donatori diversi, Ferrari Mauro, Baldricchi Claudio, Gastaldi Mauro, Iacchetti Antonio, 
Panathlon Club Cremona, N.N., Frittoli Mirella, Galimberti Paola, Galimberti Angelo, Martinelli Michele, Vailati 
Mariarosa, Maccarone Sandro, Associazione dei Pensionati e degli Anziani di Soncino, Depetri Carlo e Donelli 
Angioletta, Bonsanto Ciro, Calvi Barbara, Cattivelli Anna, Brocca Germano, Cigoli, Fava Manuela Maria, Lanzi 
Margherita, Vailati Federica, Vailati Silvestro, Scalmani Paolo, Cassa Padana Banca di Credito Cooperativo di 
Lodi, Paroni, Renzo, Danesi Giovanni, Danesi Roberto, Circolo Acli i Tiglio, Rotaract Club Cremona, Panzini Emilio, 
Terzi Pierluigi, Uberti Pierluigi, Uberti Gianmario, Pima Srl, Associazione il Cireneo, Cantine Distribution Service 
S.r.l., Trasporti Pesanti di Storti Tullio & C, Sambusiti Enrica, Consorzio Casalasco del Pomodoro A.A.C., Ballarini 
Roberto, Zanfredi S.rl., Perolini Paolo e Cerioli Paola, Perolini Alberto, Guyot Bourg Danila, Cavallini Alessandro, 
Greco Srl, Rossi Miriam, Nichetti Vittorio e Marazzi, Bonazzi Achille. 
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Fondo Solidarietà Acli provinciali di Cremona

Fondo per persone con disabilità

La Fondazione ha in essere anche due fondi destinati: uno istituito con l’Associazione “Amici di 
Sant’Imerio” ed uno con la Parrocchia “Immacolata Concezione” di Cremona per la costruzione 
della nuova chiesa parrocchiale.

Fondo destinato “Amici di Sant’Imerio” (CR)

incrementato da: 
Centofanti Nicola e Mondini Giovanna; Zanacchi Giuseppe, Vespertini Maria Luisa, Vergani Ada

Fondo destinato “Parrocchia Immacolata Concezione (CR)” 

incrementato da: 
Corbari Elisabetta, Siena Romina, Rossetti Eraldo Ireneo, Biazzi Carmen, Spadari Gabriele, Bissolati  Vatio, Villani 
Maurizio e Miglio Paola, Vespertini Maria Luisa, Magni Giannino, Cigoli Remo, Bertoglio Luisa, Cabrini Maria 
Lodovica, Pasqualini Alberto, Pini Fosca Santa Delmina, Vismarra Francesca, Grassi Marco, Piccioni Riccardo, 
Cappellini Vittorio, Cauzzi Rosanna, Vismarra Mario, Incollature Maris di Grassi Anna Rosa e C. s.n.r, Bonioli 
Ermes, Ardigò Anna, Scolari Alessandro e Tieghi Paola, Cappelli Enzo, Alquati Alessandro, Alquati Paola Rosalia, 
Macconi Cesare,  Beduschi Maria Raffaella, Baldricchi Angelo, Zaniboni Massimiliano, Corbari Mauro, Marinoni 
Maria Augusta, Gregori Silvano, Ferrari Mauro, Ambrosi Rino, Franzini Paolo, Dossena Ferdinanda, Soldi Andrea 
Renato, Soldi Claudio, Copetti Matteo, Penna Michela, Adami Roberto, Pasqualini Alberto e Bodini Barbara, 
Scalia Santo,  Longobardi Bianca, Campelli Paolo, Balestreri Maria Emanuela, Corbari Elvira, Penna Michela, 
Zagaglio Sauro. 
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EROGAZIONI PER INTERVENTI
“EMBLEMATICI MINORI” ANNO 2013

DELLA FONDAZIONE CARIPLO

In collaborazione con la 
Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona - Onlus
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EROGAZIONI PER INTERVENTI “EMBLEMATICI MINORI” DELLA FONDAZIONE CARIPLO

Anche nell’anno 2013, come nei precedenti, Cariplo, ha emanato, con la collaborazione della nostra 
Fondazione locale, un bando per finanziare, con € 500.000,00, progetti diretti a perseguire obiettivi coerenti 
con i piani di azione di Fondazione Cariplo che, per la loro dimensione siano in grado di dar vita ad un 
processo di pianificazione strategica territoriale, coinvolgendo la Fondazione di Comunità quale detentrice 
della visione territoriale, a valutare l’ammissibilità e la qualità dei progetti stessi. 

A seguito del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Comunitaria, la Fondazione 
Cariplo ha ammesso a finanziamento i seguenti quattro progetti: 

Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” di Rivolta d’Adda col progetto: “Una cosmetica garan-
tita senza sperimentazione animale- sviluppo di un modello in vitro ad alta efficienza informativa”, 
assegnando un contributo di € 120.000,00. Il progetto nasce “a seguito del divieto dell’U.E. della sperimen-
tazione animale per l’industria cosmetica, si intendono sviluppare test di tossicità in vitro di facile utilizzo, 
di grande informativa e possibilmente a basso costo, per aziende impegnate nel settore, test sviluppato in 
modo tale da “mimare” il tessuto anatomico interessato all’applicazione del prodotto considerato”.

Azienda Sociale del Cremonese a.s.c , in partenership con: Altana Soc. Coop Onlus;   Casa Famiglia S. Omo-
bono Fondazione Onlus; Soc. Coop Dolce; Eco Company Soc Coop.; Iride Soc. Coop.; Madre Rosa Gozzoli 
Fondazione Onlus; San Vincenzo Cremona Società Centrale Femminile Onlus; Sentiero Soc. Coop. Onlus; 
Umana Avventura Soc. Coop.; Auser Insieme Università Popolare Assoc. di promozione sociale. Con l’ade-
sione di: CGIL, Cisl Uil provincia di Cremona, Confcooperative Cremona, Il Girasole Ass. Famiglie Affidata-
rie, San Facio Fondazione; Carità e Lavoro Soc. Coop., Servizi per l’accoglienza Soc. Coop Onlus, Caritas 
Diocesana di Cremona, col progetto “Donne al Lavoro” Rigenerare capacità e risorse”, assegnando un 
contributo di € 130.000,00. Il progetto è il “tentativo sperimentale, con modalità e strumenti innovativi, 
che vede coinvolti responsabilmente i diversi soggetti (pubblici e privati), per offrire l’opportunità di un 
percorso formativo temporaneo quale occasione per ricomporre un disegno di vita a donne che si trovano 
in condizioni occupazionali, socio-economiche e di vulnerabilità sociale precarie e drammatiche”.

Società Cooperativa Sociale Nazareth Impresa Sociale di Cremona, in partnership con: Cooperativa 
Sociale Varietà e Cooperativa Sociale Gruppo Gamma, con il progetto: “Rigenera”, assegnando un 
contributo di €100.000,00. E’ un progetto di “Bioagricoltura Sociale volto a generare processi sostenibili 
di sviluppo attraverso la valorizzazione delle tipicità e delle potenzialità del territorio compreso fra i 
comuni di Cremona e Persico Dosimo, in particolare delle campagne che si estendono tra il Quartiere 
Maristella e Persico Dosimo. Viene pensato nella convinzione che nei percorsi di accompagnamento e 
presa in carico delle persone con fragilità per il raggiungimento di sempre maggiori livelli di autonomia 
la questione lavoro sia ormai divenuta decisiva”.

MEDicina e Arte, Accoglienza, Assistenza e Aiuto alla ricerca - MEDEA  Onlus di Cremona, con il proget-
to: “Ristrutturazione dell’edificio denominato “Ex Limonaia” al fine di realizzare Casa MEDeA”, 
assegnando un contributo di € 150.000,00. Il progetto prevede il “recupero di un’area dimessa e degra-
data e il risanamento di un edificio di rilevante valore storico creando intorno ad esso un’area verde 
attrezzata e progettata per essere un giardino terapeutico fruibile non solo dagli ammalati, ma da tutti 
i cittadini cremonesi”.
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
CONCLUSI NELL’ANNO 2013

Ammontare del contributo e settore d’intervento
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SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNITÀ ACCOGLIENZA G. COLBERT - CREMA
Mamma e lavoro

bando 2/2011 progetto n. 14 finanziato con € 19.000,00
Il progetto ha potenziato le azioni del gruppo “Uno con”, nato in fase di programmazione del 
Piano di Zona per promuovere azioni a favore delle donne sole con figli. Referente del gruppo 
è stata la comunità Colbert e vi hanno aderito le cooperative Alternativa e Koala, Associazione 
donne contro la violenza, SIL e consultorio ASL, realtà del privato e pubblico che già si occupavano 
di donne sole con fragilità personali o familiari. Dal loro osservatorio era emerso un aumento 
delle famiglie monoparentali con esperienze di maternità fragile per la mancanza di un genitore 
o a causa di separazioni. Inoltre le donne sole, straniere e non, con figli a carico risultano in 
significativo aumento e hanno sempre più fragilità. Le istituzioni faticano a rispondere ai loro 
bisogni senza il sostegno del privato sociale. Si è reso quindi necessario promuovere azioni 
condivise finalizzate a restituire dignità alle donne con l’attivazione di percorsi di autonomia 
lavorativa e l’individuazione di reti di supporto informali.

SERVIZI PER L’ACCOGLIENZA ONLUS - CREMONA
La Isla de burro - attività di assistenza a diverse fragilità sociali

bando 3/2011 progetto n. 2 finanziato con € 20.000,00
Servizi per l’Accoglienza nasce nel 1988, per volontà del Vescovo Enrico Assi, come strumento 
operativo della Chiesa Cremonese per dare risposta concreta, secondo gli insegnamenti 
evangelici e i principi della dottrina sociale della Chiesa, alle realtà di povertà e disagio, 
vecchie e nuove, presenti sul territorio. L’attività si è concretizzata nella gestione della Casa 
dell’Accoglienza di Cremona, della comunità S. Francesco di Marzalengo (per donne con problemi 
di tossicodipendenza, anche con figli minori), della Casa della Speranza di Cremona (per persone 
affette da HIV/AIDS), della Casa dell’Accoglienza don Bosco di Casalmaggiore, della comunità 
Lidia di Cremona (per ragazze minorenni) e della Fattoria della Carità di Cortetano (per ragazzi 
minori).

AIFA ONLUS LOMBARDIA - CREMONA
Attention deficit e hyperactivity disorder verso l’età adulta

bando 3/2011 progetto n. 3 finanziato con € 12.500,00
Da qualche tempo in Europa - e ora piuttosto concretamente anche in Italia - cresce l’interesse per 
sostenere, anche nell’età adulta, le persone affette da ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity 
Disorder). È sempre più evidente quanto questo disturbo sia invalidante nella sfera socio-
relazionale e quanto sia importante dare un sostegno a queste persone nel periodo che, con 
l’uscita dal percorso scolastico e con l’acquisizione della maggiore età, richiede ancora di più 
consapevolezza della propria specificità, autonomia nella vita quotidiana e capacità di affrontare 
il mondo del lavoro o la prosecuzione degli studi. Il Progetto ha integrato gli operatori specializzati 
e l’attività di volontariato dell’associazione con la collaudata attività di SIL (Servizio di Inserimento 
Lavorativo) da tempo attivo presso l’Azienda Sociale Cremonese. L’intensa progettualità messa in 
campo dai diversi attori che operano nel settore (Servizi Sociali, Servizi di neuropsichiatria, Asl 
etc.) si è mossa all’interno del percorso scolastico. L’attenzione e’ stata rivolta alla valutazione di 
un possibile percorso verso l’autonomia dopo la scuola. 
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PRONTOCURA SOC. COOP - CREMONA
Villa Irma. Servizi e benessere per la terza età

bando 3/2011 progetto n. 4 finanziato con € 20.000,00
Con il progetto si é attuato un intervento di potenziamento e miglioramento dei servizi della 
Casa Famiglia avviata dalla Cooperativa Prontocura nel Comune di San Daniele Po e accreditata 
dall’Azienda Sociale Cremonese come struttura residenziale per persone anziane, al fine di 
renderla migliore nella qualità, nella capacità di promuovere benessere nella comunità, nella 
possibilità di accogliere un maggiore numero di utenti. Il progetto ha soprattutto ampliato la 
gamma dei servizi diurni e semi-residenziali, garantendo una funzione di protezione sociale e 
prevenzione, attraverso il potenziamento del personale dedicato e l’allestimento degli spazi 
necessari al servizio stesso. 

AID ASSOCIAZ. ITALIANA DISLESSIA - CREMONA
Dislessia non solo informatica

bando 3/2011 progetto n. 5 finanziato con € 16.500,00
I Disturbi evolutivi Specifici dell’Apprendimento (DSA) sono disturbi delle abilità scolastiche che 
comportano: a) una lettura faticosa, lenta e scorretta;  b) il manifestarsi di frequenti errori ortografici; 
c) la presenza di una grafia poco chiara;  d) una difficoltà nei calcoli e ad operare con i numeri.
Il progetto, scaturito dalla valutazione delle attività svolte in questi anni dalla sezione AID di 
Cremona, ha voluto sottolineare come le difficoltà e le problematiche che i DSA pongono non 
possano essere affrontate agendo su un singolo aspetto. Tali azioni sono consistite:
1) nell’organizzazione di un corso “Informatica e autonomia” rivolto a ragazzi con DSA; 2) nell’or-
ganizzazione di un corso di “Informatica e autonomia” rivolto a genitori di ragazzi con DSA ed a 
operatori; 3) nell’allestimento di uno “spazio informatico” fisso; 4) nella creazione di chiavette USB 
in doposcuola; 5) nella creazione di uno “sportello” per insegnanti.

CENTRO DI SOLIDARIETÀ IL PONTE - CREMONA
Parco “disabilità ….in gioco”

bando 3/2011 progetto n. 6 finanziato con € 18.000,00
La Fondazione Moreni ha concesso in comodato gratuito al Centro di Solidarietà Il Ponte 
metà della Cascina Fabio Moreni per la realizzazione di una filiera di servizi e di uno S.F.A. 
(Servizio di Formazione all’Autonomia) a favore di persone diversamente abili e di soggetti 
svantaggiati in difficoltà. Il Ponte ha destinato l’area verde di 6.000 mq della cascina alla 
realizzazione di un parco in grado di offrire alla comunità spazi per il divertimento, laboratori 
all’aperto, progetti di pet-therapy. Grazie al progetto si é realizzata una parte del parco: la 
zona attrezzata con giochi e il campo da calcio. Il nuovo parco sarà un luogo di unione fra tutti 
coloro che frequentano la cascina e un luogo di incontro, di socializzazione e di integrazione 
con la comunità cremonese.

SOC. COOP. SOC. ONLUS IL SEME - CASTELLEONE
Accompagnare e sostenere l’inserimento nella comunità

bando 3/2011 progetto n. 8 finanziato con € 18.000,00
La Coop Il seme e l’Oratorio di Castelleone hanno da tempo concretizzato azioni ed interventi 
congiunti, tesi a costruire iniziative ed esperienze di reale integrazione. La realizzazione delle 
vacanze al mare insieme, tra gli ospiti de Il seme ed un consistente gruppo di giovani dell’Oratorio, 
nella prima settimana di luglio è ormai appuntamento stabile. Grazie al progetto, che ha 
consentito la realizzazione di stage socializzanti presso il bar dell’Oratorio da parte di ospiti de Il 
seme si è realizzata una significativa esperienza di inserimenti e di positiva integrazione.
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IL CALEIDOSCOPIO - FAMIGLIE E ACCOGLIENZA - CREMOSANO
Batya iniziative per la crescita della genitorialità adottiva

bando 3/2011 progetto n. 9 finanziato con € 10.900,00
Il progetto si proponeva di offrire, soprattutto alle famiglie che vivono un progetto di adozione 
nella provincia di Cremona, uno spazio di crescita e approfondimento attraverso iniziative che 
privilegiavano per alcuni aspetti le peculiarità della genitorialità adottiva. Si sono inoltre poste 
in essere una serie di azioni aperte a tutte le famiglie che hanno sottolineato le analogie fra le 
diverse esperienze famigliari. L’urgenza temporale in merito al progetto era definita dal fatto che, 
a parte il Servizio pubblico dell’ASL, che offre une serie di opportunità e con cui Il Caleidoscopio 
è in rete sin dalla fondazione, non esiste sul territorio un’altra proposta di accompagnamento e 
sostegno alle famiglie gestita dagli attori stessi dell’adozione: le famiglie adottive.

NUOVA ATS - CREMONA
Donare per crescere insieme

bando 1/2012 progetto n. 1 finanziato con € 300.000,00
Agropolis, che opera dal 1990 nel settore dell’handicap, specie con utenti con disabilità fisica e 
mentale medio/lieve, ha costituito una ATS con Associazione Anffas e Cooperativa LAE per gestire 
un Centro Socio Educativo che oggi opera per la crescita evolutiva dei soggetti nella prospettiva 
di una progressiva e costante socializzazione e con l’obiettivo di sviluppare le capacità residue e 
mantenere i livelli aquisiti. La realizzazione di questi ambiziosi obiettivi è stata declinata attraverso 
la sperimentazione - condivisa tra utenti, famiglia e Servizio - di progetti educativi individualizzati 
e finalizzati alla socializzazione, al mantenimento dei livelli espressivi, cognitivi e culturali e 
favorire l’inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.
I beneficiari del progetto sono stati, complessivamente, 488.

ALTANA SOC. COOP. SOC. - CREMONA
Re Mida l’albero della creatività

bando 2/2012 progetto n. 4 finanziato con € 17.800,00
Il progetto si prefiggeva di proporre un ripensamento dell’educazione ambientale della cittadinanza 
cremonese attraverso l’utilizzo creativo ed espressivo della materia derivata dal riciclo di scarti e 
cascami della produzione. In particolare si è attivato un Centro aderente alla rete nazionale Re Mida in 
cui sono stati collocati: un emporio dei materiali, un’officina della creatività, uno spazio formazione. 
Presso il Centro sono stati raccolti scarti e cascami della produzione di aziende convenzionate del 
territorio cremonese. Tali materiali, opportunamente selezionati, immagazzinati e censiti, sono stati 
resi disponibili alla cittadinanza per promuovere la creatività ed il riutilizzo di materiali destinati a 
diventare rifiuti, con il relativo impatto ambientale. Per promuovere l’utilizzo creativo dei materiali 
si sono attivati spazi espressivi e creativi, sinergie con i principali eventi cittadini, servizi formativi 
ed a supporto del riutilizzo della materia scartata dalle produzioni.

ASSOCIAZIONE CENTRO NATURA AMICA - GUSSOLA
Chiamateci pure asini

bando 2/2012 progetto n. 6 finanziato con € 15.000,00
L’impegno degli ultimi due anni dell’Associazione Centro Natura Amica è stato quello di creare un 
modello per sviluppare l’attività di mediazione con l’asino per la prevenzione/promozione della salute 
attraverso l’impiego di strumenti motivanti per raggiungere positivamente ampie fasce di popolazione 
e creare percorsi di valorizzazione delle risorse del territorio golenale del Po. Per poter proseguire 
nel dare sostegno ad un numero maggiore di realtà locali (pubbliche e private) che si occupano di 
fragilità, di strutture socio-assistenziali-sanitarie e di centri didattici, l’associazione ha realizzato il 
progetto “CHIAMATECI PURE ASINI!”, volto a potenziare/valorizzare gli allestimenti dell’area golenale 
del Po (Località Valloni) in cui vengono svolte le attività, direttamente a favore degli utenti.
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AGROPOLIS SOC. COOP SOC. CREMONA
Adeguamento strutture alla legge regionale sui servizi

bando 2/2012 progetto n. 12 finanziato con € 20.000,00
Con il progetto si è realizzato l’adeguamento dei locali ai parametri strutturali necessari per 
ottenere i requisiti richiesti per il conseguimento da parte di Agropolis dell’accreditamento 
del Centro Socio Educativo (C.S.E.). In particolare lo spazio mensa è divenuto luogo adibito alla 
specifica attività di cucina anche da parte degli utenti. Si sono altresì  realizzate al piano secondo 
alcune opere (quali la costruzione di tavolati per dividere la cucina e la relativa dispensa dalla sala 
pranzo e la creazione di tre finestre nella parete di testata della casa padronale) al fine di dotare 
i locali dei requisiti minimi di aerazione ed illuminazione naturale. Si sono utilizzate tecnologie e 
prodotti tipici della tradizione, con intonaci sia interni che esterni in calce, come pure le coloriture 
interne. I serramenti esterni sono stati realizzati in legno, di foggia tradizionale.

FONDAZIONE CASA FAMIGLIA S. OMOBONO - CREMONA
SOS donna

bando 3/2012 progetto n. 1 finanziato con € 25.000,00
Il progetto SOS donna ha costituito il primo passo di un più globale intervento di sostegno alla 
donna e alla maternità. SOS donna offre oggi un’accoglienza in emergenza a donne o mamme 
con figli piccoli che si trovino in una momentanea grave difficoltà, a causa della violenza, del 
maltrattamento, della mancanza di elementi fondamentali nella vita di una donna (casa, reddito 
minimo...). 

SOCIETÀ CENTRALE FEMMINILE S. VINCENZO - CREMONA
Accogliere per crescere al focolare

bando 3/2012 progetto n.2 finanziato con € 25.000,00
Il Focolare G. Grassi è una struttura di accoglienza rivolta a donne sole o a donne con bambino, 
prive di sostegno familiare e parentale, maggiorenni, decise ad affrontare un percorso educativo 
di sperimentazione in vista dell’acquisizione della autonomia personale. Gli obiettivi generali 
programmati con i singoli progetti individuali sono stati: costruire alcune solidità personali tali 
da permettere di vivere in autonomia con una sufficiente sicurezza e serenità; consolidare e 
sviluppare le capacità relazionali;  reperire un alloggio proprio, acquisire un lavoro o consolidare 
l’occupazione già svolta. L’accompagnamento per la realizzazione dei Progetti Individuali è stato 
curato da figure professionali (educatrici, psicologa) dalla responsabile e dai volontari presenti in 
struttura. La durata della permanenza è stata medio lunga, da sei mesi a due anni.

AUSER VOLONTARIATO - PIEVE SAN GIACOMO
Acquisto veicolo attrezzato per trasporto disabili, malati ….

bando 1/2013 progetto n. 1 finanziato con € 12.850,00
L’Auser di Pieve San Giacomo, grazie ad 11 volontari iscritti ed assicurati che si prestano a 
titolo assolutamente gratuito, organizza il trasporto di disabili, malati ed anziani, dalla loro 
residenza ai centri medici e/o di cura per prelievi, visite mediche, ricoveri, dimissioni ed il 
ritiro e recapito di referti. La vettura che era precedentemente in uso a tale scopo (che aveva 
percorso circa 21.000 km/anno) era giunta ormai “a fine vita” ed inoltre non era attrezzata 
con l’apparecchiatura di sollevamento della carrozzina. Grazie al progetto si è acquistato un 
veicolo dotato delle attrezzature indispensabili e conformi alla vigente normativa, abilitato 
per cinque posti, compreso autista e carrozzina.
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ASSOCIAZIONE GRUPPO H QUARTIERE BROLO - SONCINO
Colonia per tutti - II Lotto

bando 1/2013 progetto n. 3 finanziato con € 6.000,00

All’interno del Parco Oglio Nord, inserita in una ampia zona verde a poca distanza dal fiume, 

sorge l’immobile dell’ex colonia fluviale, di proprietà comunale, ma da oltre dieci anni 

concesso in comodato al Gruppo H Quartiere Brolo che, tramite i suoi volontari, l’ha salvata 

dal degrado in cui versava. Nel 2012 grazie ad un progetto condiviso con la Fondazione 

Comunitaria denominato “COLONIA PER TUTTI “ la struttura della Colonia è stata messa in 

sicurezza con la nuova copertura e la realizzazione di nuovi servizi igienici. Con il secondo 

lotto (oggetto del progetto) si è realizzata una rampa e pedane in ferro per accedere ai 

locali coperti e ai servizi igienici.

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI 

ASD ATLETICAMENTE - CREMONA
Emozioni dell’acqua - attività ludicosportiva in piscina per disabili

bando 3/2011 progetto n. 11 finanziato con € 2.850,00

Con il progetto “Emozioni...dell’acqua” si è realizzata una molteplicità di attività ludico-

sportive in piscina - nello specifico attività in piscina (ginnastica dolce, esercizi di rilassamento 

muscolare e nuoto) in cicli di 30 ore per gruppo - rivolte a persone con disabilità intellettivo-

relazionale, come arricchimento personale e valorizzazione di se stessi e opportunità di 

inclusione sociale. Si è così offerta un’opportunità sul territorio finalizzata all’inclusione 

sociale, al benessere psico-fisico, alla gestione del tempo libero di persone con disabilità 

intellettivo-relazionale.

ASSOCIAZIONE BASKIN - CREMONA
S.E.I. in campo - sport e integrazione

bando 2/2012 progetto n. 14 finanziato con € 17.150,00

Il progetto ha consentito la realizzazione a Cremona (città Europea dello Sport 2013) 

- nei giorni 7-8-9 Giugno 2013 - del Primo Campionato Nazionale di Baskin. L’accesso al 

campionato si basava sulla realizzazione di campionati locali (preventivamente omologati 

dall’Associazione Baskin) e il vincitore avrebbe avuto accesso al campionato nazionale. 

Per Cremona si è svolto un campionato provinciale tra Ottobre 2012 e Aprile 2013 che ha 

permesso di stabilire la squadra vincitrice che ha poi rappresento Cremona nel Campionato 

Nazionale di Baskin. Le squadre cremonesi in grado di partecipare al campionato erano 

otto. Ogni squadra era formata da circa 20 ragazzi dai 14 ai 40 anni di cui circa 8 disabili. Il 

regolamento del baskin prevede che le disabilità siano di varia natura sia di tipo fisico che 

psichico. Non ci sono preclusioni di sorta, ogni ragazzo può partecipare all’attività.
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ASD NO LIMITS - CREMA
Sport no limits

bando 2/2012 progetto n. 15 finanziato con € 17.700,00
Scopo dell’Associazione è creare occasioni reali in cui tutti si possano sperimentare e 
confrontare, riconoscere il proprio interesse, le proprie capacità e risorse rispetto alle diverse 
discipline sportive proposte all’interno delle scuole e in altri spazi adeguati. Il progetto 
è stato rivolto a bambini e ragazzi delle aderenti scuole d’infanzia, primarie e secondarie 
di primo e secondo grado con disabilità e loro coetanei, soggetti provenienti dal disagio 
sociale (in “messa alla prova”) o allontanati dalla pratica sportiva. ASD ha sperimentato una 
nuova proposta di attività ludico/sportiva e multidisciplinare, realizzata per le macro aree 
bambini 4-10 e ragazzi 11-19 anni, volta a riattribuire alla pratica sportiva una dimensione 
di accoglienza costruttiva, integrazione, benessere psico-fisico modulato da figure di 

riferimento.

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE 

FONDAZIONE ANTONIO STRADIVARI - LA TRIENNALE - CREMONA
Solidarietà sulle quattro corde

bando 2/2012 progetto n. 13 finanziato con € 10.000,00

Il progetto si prefiggeva di dare ospitalità ad almeno 200 studenti di vari Conservatori al fine 

di fare loro conoscere la liuteria cremonese, visitare Cremona e donare alla città stessa un 

momento musicale riservato agli anziani ospiti di almeno due strutture ad essi dedicate. Per 

una settimana ogni giorno un Conservatorio diverso ha incontrato un maestro liutaio della 

Scuola di Liuteria, un grande interprete del concertismo ed il Conservatore della collezione “Gli 

Archi di Palazzo Comunale”. Gli incontri sono stati l’occasione per docenti e allievi di continuare 

a credere nel proprio lavoro e nel valore della musica. Tra gli invitati il Conservatorio dell’Aquila, 

reduce da una drammatica esperienza per il sisma del 2009 e quelli di Ferrara e Mantova che 

nel 2012, quando si realizzava il progetto, vivevano gli stessi eventi.

COMITATO PER LA PROMOZIONE DEL RESTAURO DEL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II - CREMA
Restituzione alla città di Crema del monumento a Vittorio Emanuele II

bando 1/2013 progetto n. 15 finanziato con € 7.000,00 

La storia dell’Associazione Onlus denominata “COMITATO PROMOTORE PER LA RESTITUZIONE 

ALLA CITTÀ DI CREMA DEL MONUMENTO A VITTORIO EMANUELE II” nasce in occasione del 150° 

Anniversario dell’Unità d’Italia ed è anche la circostanza propizia per chiudere in concordia 

un vulnus cittadino causato da un notturno atto vandalico per scoppio di bomba nel giugno 

del 1946 quando il monumento a Vittorio Emanuele II - opera illustre dello scultore Francesco 

Barzaghi, che nobilitava l’allora Piazza Roma fin dal 1881 - venne nottetempo danneggiato per 

essere poi i resti raccolti e depositati in un oscuro luogo comunale per la futura ricomposizione.   

Il Comitato Promotore, grazie al progetto, ha potuto restituire a Crema e ai cremaschi l’intera 

opera ricomposta e restaurata, in una significativa cerimonia che si è svolta nella mattinata di 

sabato 7 settembre 2013.
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TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE COSE 
DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

 
PARROCCHIA S. MICHELE  VETERE - CREMONA
Restauro organo G. Rotelli - 1909

bando 2/2010 progetto n. 28 finanziato con € 20.000,00
Grazie al progetto si è realizzato il restauro completo dell’organo costruito nel laboratorio di 
Giuseppe Rotelli nel 1909. Si è intervenuti - tra l’altro - sull’originale trasmissione meccanica 
con il restauro integrale di tastiere, pedaliera e registri, cassa di contenimento delle canne e 
relativa struttura autoportante, implemento registri con il complemento delle canne a 1562 
elementi. San Michele Vetere può dunque nuovamente utilizzare il prestigioso strumento 
per accompagnare la celebrazione eucaristica e offrire all’intera comunità la possibilità di 
ascoltare in questo magnifico edificio di culto musica sacra e classica. 

CHIESA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - CREMONA
Gli arazzi della Cattedrale - Storie di Sansone

bando 3/2011 progetto n. 13 finanziato con € 20.000,00
Da tempo la Diocesi di Cremona, con il concorso delle istituzioni cittadine, è impegnata nel 
recupero del patrimonio di arazzi della Cattedrale. Con questo progetto si sono recuperati altri 
3 arazzi del ciclo delle storie di Sansone per poterli collocare insieme a quelli già restaurati - e a 
quelli che in futuro si recupereranno - all’interno dell’erigendo Museo Diocesano. Attraverso le fasi 
della spolveratura, della cucitura degli stacchi, fermatura cimosa nuova, ritessitura, preparazione 
taglio supporti e stirature, costituzione delle fodere e loro fermatura ed infine fermatura fascia 
di sospensione col velcro, si sono riportati alle migliori condizioni possibili gli arazzi raffiguranti: 
“Crollo del Tempio”, “Sansone offre ai genitori il favo di miele” e “La sepoltura di Sansone”.

DIOCESI DI CREMA - CREMA
Restauro conservativo e ristrutturazione del Convento Suore Adoratrici di San Giovanni

bando 3/2011 progetto n. 15 finanziato con € 20.000,00
Il progetto di costruzione di una nuova scala interna e l’inserimento di un ascensore elevatore si 
collocavano negli interventi di restauro conservativo e di ristrutturazione dell’attuale Convento 
delle Suore Adoratrici. Tale intervento è nato dalla necessità di riorganizzazione dei locali ora 
utilizzati, ma non sufficienti ed adeguati alle necessità e all’abitabilità della comunità religiosa. 
La nuova scala e l’ascensore elevatore erano modifiche sostanziali per l’abitabilità della struttura 
conventuale. La scala aveva infatti una pendenza superiore alla norma di legge, con rischio 
elevato di cadute. L’intervento realizzato è uno stralcio funzionale fondamentale del progetto di 
ristrutturazione di un immobile soggetto a tutela storico-artistica.

CONVENTO FRATI CAPPUCCINI - CREMONA
Consolidamento muraglia via Brescia

bando 3/2011 progetto n. 19 finanziato con € 17.500,00
Il progetto era finalizzato al consolidamento statico ed alla messa in sicurezza della muraglia 
del Convento prospiciente la via Brescia in quanto questa presentava da anni una inclinazione 
verso l’interno del Convento che negli ultimi tempi era aumentata in modo vistoso rendendo 
necessario un intervento di consolidamento. La muraglia interessata è un vecchio muro di 
manifattura abbastanza esigua che funge anche da contenimento del marciapiede di via Brescia. 
Circa vent’anni fa erano stati realizzati alcuni contrafforti di sostegno che non hanno però impedito 
un ulteriore “spanciamento” con un aumento dell’inclinazione rispetto alla verticale. Il progetto si 
configurava come urgente ed indifferibile perché senza un intervento la muraglia avrebbe potuto 
ulteriormente “spanciare” e crollare in alcune sue parti, costituendo un potenziale pericolo.
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PARROCCHIA S. ZENO VESCOVO - RIVAROLO DEL RE
Allestimento sala espositiva museale

bando 2/2012 progetto n. 18 finanziato con € 19.200,00
Il progetto si proponeva di recuperare il patrimonio artistico della Parrocchia (oggetti 

antichi di valore per la celebrazione del culto, reliquie, paramenti sacri,ecc.) che veniva 

conservato in strutture non idonee allo scopo, per ricollocarlo in un ambiente appositamente 

attrezzato come area museale che non solo ne consente oggi la tutela contro il degrado del 

tempo, ma che dà la possibilità di valorizzarlo esponendolo alla visita al pubblico. Specie 

in occasione di attività che riuniscono non solo le persone della nostra  comunità, vi sarà 

dunque l’opportunità di scoprire e ammirare tesori artistici che altrimenti sarebbero restati 

completamente dimenticati.

CHIESA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - CREMONA
Orologio astronomico del Torrazzo-sala multimediale

bando 2/2012 progetto n. 19 finanziato con € 20.000,00
Da molto tempo i visitatori che salgono il Torrazzo chiedevano la possibilità di vedere il 

meccanismo dell’orologio, ma la delicatezza della strumentazione, il microclima all’interno 

della sala e le sue dimensioni non permettevano l’accesso incondizionato dei visitatori.   

Grazie al progetto è stata allestita una sala multimediale, all’interno del percorso museale 

del Torrazzo, che descrive la storia ed il funzionamento dell’orologio astronomico attraverso 

la proiezione di un DVD multilingue. Sono così finalmente portate alla luce e divulgate in 

modo semplice le caratteristiche che rendono unico questo antico strumento.

CHIESA CATTEDRALE S. MARIA ASSUNTA - CREMA
Restauro conservativo coronamento ottagonale e cuspide del campanile

bando 2/2012 progetto n. 20 finanziato con € 20.000,00
Il progetto conservativo si riferisce alla parte superiore della cella campanaria e riguarda 

interventi di tipo conservativo volti ad eliminare i fenomeni di sgretolamenti e dissesti 

in atto, che riguardano sia l’aspetto del paramento murario superficiale del bene che la 

ricomposizione degli elementi che lo costituiscono quali i giunti di malta e i collegamenti 

metallici, il cui rifacimento era assolutamente necessario per non pregiudicare la stabilità 

del manufatto.

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA E S. GIACOMO - SONCINO
Facciamo risplendere i 3 medaglioni dipinti dal Natali

bando 2/2012 progetto n. 23 finanziato con € 20.000,00
La salvaguardia dei beni architettonici e artistici conservati nella chiesa di san Giacomo non 

è solo un dovere verso la storia costruita con sacrificio dai nostri antenati, ma necessaria 

offerta culturale oltre che religiosa ai nostri contemporanei. Il progetto ha raggiunto lo 

scopo di evitare ulteriori danni alla pellicola pittorica non solo offuscata, ma in diversi punti 

a rischio di ulteriore esfogliazione con successiva caduta degli affreschi e quadrature del 

pittori Natali, realizzati nel 1696.
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PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - VICOBELLIGNANO, FRAZIONE DI CASALMAGGIORE
Conservazione altari marmi policromi

bando 2/2012 progetto n. 24 finanziato con € 10.000,00
La Chiesa Parrocchiale di Vicobellignano è dotata di un pregevole apparato decorativo 
interno, risalente prevalentemente al XVIII secolo, completamente recuperato nel corso di 
impegnativi lavori di conservazione effettuati negli ultimi anni. Il progetto ha consentito 
il completamento del recupero delle superfici decorate e la conservazione dei pregevoli 
altari in marmi policromi e/o in stucco custoditi all’interno dell’edificio di culto.

PARROCCHIA S. MARGHERITA  - CASALMAGGIORE
Restauro statue lapide e facciata maggiore

bando 2/2012 progetto n. 25 finanziato con € 14.300,00
La Chiesa di Santa Margherita presenta un’impostazione architettonica tardo barocca 
della prima metà del XIX sec. Sulla facciata esterna sono presenti cinque statue scultoree 
in materiale lapideo riconosciuto come Pietra di Vicenza, di tipo sedimentario. Le statue, 
poste sul muro di coronamento della facciata, sono riccamente definite soprattutto nei 
panneggi con ampia articolazione tridimensionale, parti in aggetto ed elementi metallici 
applicati, hanno richiesto un urgente intervento di restauro che grazie al progetto le ha 
riportate all’antico splendore.

PARROCCHIA S. STEFANO PROTOMARTIRE - CASALMAGGIORE
Consolidamento navate e volte del Duomo di S. Stefano

bando 4/2012 progetto n. 3 finanziato con € 25.000,00
Alla luce dei due eventi sismici del 2012 è stato realizzato un progetto che si è rivelato 
fondamentale per poter conoscere il comportamento delle strutture anche mediante 
un’analisi dell’estradosso delle volte murarie da condurre in sicurezza durante le fasi 
di rimozione e ripristino dell’intonaco pericolante. In tale occasione infatti, una volta 
predisposto un sistema ponteggio al di sotto delle volte, è stato possibile effettuare una 
nuova ispezione in sicurezza per accedere all’estradosso delle volte stesse e verificare 
l’effettivo stato degli elementi murari. Inoltre si è rilevata la presenza di un fenomeno 
fessurativo in corrispondenza anche del coronamento principale della cupola. Sulla base 
di quanto osservato si è applicato un sistema di  monitoraggio generale degli elementi 
strutturali quali gli archi, le volte murarie e il coronamento di sostegno della cupola.

PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA PENITENTE - MONTODINE
Opere conservazione delle coperture

bando 1/2013 progetto n. 13 finanziato con € 20.000,00
La Chiesa Parrocchiale intitolata a Santa Maria Maddalena Penitente costituisce un importante 
punto di devozione per i fedeli residenti in Montodine. La carenza di fondi aveva portato 
all’impossibilità di eseguire, per un lungo periodo di tempo, interventi di manutenzione, 
dando in tale modo origine a seri problemi di degrado delle strutture di copertura. Il 
precario stato di queste ultime aveva portato ad infiltrazioni di acque meteoriche che hanno 
interessato i sottotetti rischiando di compromettere l’apparato decorativo interno alla 
chiesa. L’obiettivo primario del progetto è stato dunque quello di affrontare e  porre freno 
ai processi di degrado. L’intervento ha consentito il completo risanamento dei sottotetti 
e, con i successivi lotti, vedrà la realizzazione di nuovi canali (in rame) per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque meteoriche ed il completo risanamento dei tetti.
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PROGETTI DI UTILITÀ SOCIALE
ESITO BANDI 2013

Ammontare del contributo per settore d’intervento
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EROGAZIONI DELLA FONDAZIONE COMUNITARIA
DELLA PROVINCIA DI CREMONA - ONLUS

1° BANDO 2013
RISORSE STANZIATE € 250.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

AUSER - Volontariato           Pieve San Giacomo   12.850,00
Titolo e finalità del progetto: Acquisto veicolo per trasporto disabili, malati, anziani

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Coop. Servizi per l’accoglienza                Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: La speranza per 4 stagioni

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Gruppo H Quartiere Brolo    Soncino  6.000,00
Titolo e finalità del progetto: Colonia per tutti - secondo lotto

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

La Tartaruga - Ass. Parkinson                Cremona   5.000,00
Titolo e finalità del progetto: Conoscersi e riconoscersi, modificare l’azione per una maggiore 
consapevolezza di sè

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Fondazione Maria Rosa Gozzoli                Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Giocando nel verde della comunità imparo a non aver paura

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Punto Famiglia Accendi il Buio       Torlino Vimercati   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Com’estate ragazzi
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Fondazione Rosa Maglia Quaini      Stagno Lombardo   5.000,00
Titolo e finalità del progetto: Progetto Ads: “per una nuova cultura dei diritti”

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Coop. Soc. Santa Federici            Casalmaggiore   11.600,00
Titolo e finalità del progetto: Vivi l’autonomia 

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

UISP - Comitato provinciale       Cremona   5.000,00
Titolo e finalità del progetto: Lo sport veicolo di integrazione dei nuovi cittadini immigrati

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Centro Sportivo Italiano                 Cremona   19.150,00
Titolo e finalità del progetto: Disabili: sport, integrazione, cittadinanza

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Immacolata Concezione    Cremona  20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Non solo verde

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Cristoforo                      Ripalta Cremasca   19.650,00
Titolo e finalità del progetto: Opere ristrutturazione salone oratorio
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. M. Maddalena Penitente     Montodine   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Opere conservazione coperture

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Francesco     Tornata   19.950,00
Titolo e finalità del progetto: Recupero e risanamento salone polifunzionale oratorio

PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELL’ARTE

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Comitato promozione restauro        Crema   7.000,00monumento V. E. II
Titolo del progetto: Restituzione alla città del monumento Vittorio Emanuele II

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Giorgia    Cremona   15.000,00
Titolo e finalità del progetto: Attacchi d’arte improvvisa 

Beneficiario       Comune             Finanziamento concesso €

Charta Cooperativa Sociale                 Mantova 20.000,00(per S. Giovanni in Croce)
Titolo e finalità del progetto: I tesori di Cecilia - Promozione arte e cultura nel territorio

FUORI BANDO

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Comune di Casalmaggiore          Casalmaggiore  50.000,00

Titolo e finalità del progetto: Opere complementari lavori restauro e messa in sicurezza prospetto 
principale palazzo municipale - sezione lesionata dal terremoto
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2° BANDO 2013
RISORSE STANZIATE € 100.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA CON PARTICOLARE RIGUARDO AD INTERVENTI IN FAVORE DELLA DISABILITÀ

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Il seme Soc. Coop. Sociale Onlus             Castelleone   12.500,00
Titolo e finalità del progetto: Valorizzare la persona per favorirne l’inserimento nella società

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Assoc. Paolo Morbi Anffas Onlus               Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Socializzare per crescere

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

LAE Soc. Coop. Sociale Onlus               Cremona   17.500,00
Titolo e finalità del progetto: Un ponte di continuità e una finestra aperta alla residenzialità

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Agropolis Soc. Coop. Sociale Onlus Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Per il diritto di crescere

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Agorà Soc. Coop. Sociale Onlus     Rivarolo Mantovano (sede Coop)  19.000,00
Titolo e finalità del progetto: Condividere, sostenere, educare: interventi a favore disabilità 

3° BANDO 2013
RISORSE STANZIATE € 340.000,00

SERVIZI ALLA PERSONA

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Servizi Accoglienza Soc. Coop. Onlus Cremona   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Interventi integrati di soggetti senza fissa dimora in situazioni di fragilità estrema
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Cooperativa Sociale Il Cortile  Cremona   19.900,00
Titolo e finalità del progetto: Integrazione, ovvero sostegno ed accompagnamento

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Antares Cooperativa Sociale                Cremona   11.500,00
Titolo e finalità del progetto: Digitalmente

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione  DI.DI.A.Psi   Cremona   10.000,00
Titolo e finalità del progetto: Dalla vanga alla verza

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Assoc. Amici di Gianni e Massimiliano     Gerre de’ Caprioli  10.000,00
Titolo e finalità del progetto: AbilitaRETE: continuare insieme

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Musicale Pontesound Cremona   5.000,00
Titolo e finalità del progetto: Crescendo Musically Free - l’amicizia cresce in musica

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Croce Verde Soncino Volontari  P. A. Soncino   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Aiutaci … ad aiutare chi lo chiede (acquisto Fiat Scudo attrezzato)
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

NOI CREMA ASSOCIAZIONE     Crema   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Sidecar 

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

La Siembra Coop. Soc. Solid. - Onlus           Crema  3.000,00
Titolo e finalità del progetto: Dansando

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Società Cooperativa Scacco Matto    Crema   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: L.O.L. Lab Out Loud - Laboratori per il tempo libero dei disabili

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Storti Maria Soc. Coop. Sociale Onlus      Casalmaggiore   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Garantiamo l’accesso ai luoghi di lavoro (acquisto furgone)

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Assoc. Centro Natura Amica Onlus  Gussola   5.000,00
Titolo e finalità del progetto: Giochi negati

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Associazione Famiglie Santo Stefano        Casalmaggiore   8.500,00
Titolo e finalità del progetto: Diritto di apprendere - servizio educativo dopo-scuola per minori (6/14 anni)
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Assoc. Amici di Casalmaggiore             Casalmaggiore  20.000,00
International Festival
Titolo e finalità del progetto: Musica vicina

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI SVANTAGGIATI

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

A. S. D. Atletica Interflumina         Casalmaggiore   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Sport per tutti

TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE BENI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Santi Fabiano e Sebastiano   Cremona   19.400,00
Titolo e finalità del progetto: Superamento barriere architettoniche e messa in sicurezza aree esterne

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Michele Arcangelo              Castelverde   12.500,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo altare Madonna del Rosario (Castelnuovo 
del Zappa)

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Chiesa Cattedrale Santa Maria Assunta     Crema  5.100,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro dipinto murale nell’Oratorio pubblico del SS. Crocifisso 
Quartierone
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Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. M. Assunta e S. Giacomo  Soncino   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo navata laterale sud

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Santa Maria Assunta     Crema   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Restauro conservativo chiesa Santa Maria Assunta (Ombriano)

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia San Zeno            Rivarolo del Re  18.000,00
Titolo e finalità del progetto: Allestimento sala espositiva museale per beni artistici della 
parrocchia

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Andrea Apostolo               Pozzaglio   20.000,00
Titolo e finalità del progetto: Rifacimento pavimentazione sagrato chiesa parrocchiale (Casalsigone)

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia Santo Stefano    S. Giovanni in Croce   2.800,00Protomartire

Titolo e finalità del progetto: Restauro tavolozza di Galeazzo Campi

Beneficiario       Comune  Finanziamento concesso €

Parrocchia S. Lucia           Martignana Po   20.000,00Vergine e Martire

Titolo e finalità del progetto: Un organo, la sua comunità. Restauro organo storico Rotelli
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BILANCIO D’ESERCIZIO

2013
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  

   

               2012              2013
   

IMMOBILIZZAZIONI                  261,60    5.254,84    

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI                       0,00    0,00   

Software                   0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                  261,60  5.254,84 

Mobili e arredi ufficio                                   261,60   5.254,84    

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE                         0,00   0,00   

 Partecipazioni             0,00 0,00

Altri titoli                         0,00 0,00

ATTIVO CIRCOLANTE                    5.333.371,36  11.088.296,50 

CREDITI PER LIBERALITÀ DA RICEVERE        922.845,50    922.845,50    

Crediti per liberalità da ricevere          922.845,50  922.845,50 

ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE                     4.410.525,86    10.165.451,00     

Obbligazioni e Titoli di stato       2.963.736,00  6.796.214,04  

Fondi comuni di investimento                      1.446.789,86    3.369.236,96    

ALTRI CREDITI            0,00 0,00

Crediti verso per interessi conto corrente          0,00 0,00

DISPONIBILITÀ LIQUIDE                   1.734.453,10  5.965.366,73

DENARO E VALORI DI CASSA                   222,09  434,96 

Cassa contanti                    222,09  434,96 

DEPOSITI BANCARI E POSTALI                       1.734.231,01    5.964.931,77    

Banca          1.734.231,01   5.964.931,77    

RATEI E RISCONTI ATTIVI                40.841,20  81.976,48 

RATEI E RISCONTI ATTIVI             40.841,20  81.976,48 

Ratei attivi                       37.611,06  78.649,44 

Risconti attivi                3.230,14  3.327,04 

TOTALE                     7.108.927,26    17.140.894,55    
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
  
              2012             2013

PATRIMONIO NETTO                     5.355.986,89    15.794.131,54   

FONDO DI DOTAZIONE            51.645,69    51.645,69   

Fondo di dotazione              51.645,69 51.645,69

FONDI PATRIMONIALI                                        5.304.341,20    15.693.528,44 

Fondo Comune                        2.731.610,20  2.809.049,41 

Fondo Opera Religione S. Omobono                          255.000,00  255.000,00 

Fondo sfida Cariplo                                        0,00  10.277.492,30 

Fondo Comune di Cremona           108.000,00  108.000,00 

Fondo Emilio Bini              42.031,00  42.231,00 

Fondo Camera di Commercio           60.000,00  60.000,00 

Fondo patrimoniale Comune di Cremona        991.500,00  991.500,00 

Fondo Provincia di Cremona          104.000,00  104.000,00 

Fondo San Pantaleone Crema                         100.000,00  100.000,00 

Fondo Fabio Moreni             50.000,00   50.000,00 

Fondo solidarietà Acli           50.000,00  50.000,00 

Fondo Enti locali di Cremona             40.000,00  40.000,00 

Fondo persone con disabilità          450.000,00  450.000,00 

Fondo Amici di Sant’Imerio                   200,00  200,00 

Fondo Arvedi Buschini                           300.000,00  300.000,00 

Fondo Borse di Studio                            16.000,00  26.250,00 

Fondo in memoria Riccardo Cozzoli                                             5.000,00  7.000,00 

Fondo Parrocchia Immacolata Concezione                             1.000,00  1.000,00 

Fondo Cremona Ambiente                         0,00   21.805,73 

RISERVE                           0,00    48.957,41    

Fondo Comune          0,00  11.898,08 

Fondo dotazione          0,00  223,72 

Fondo sfida Cariplo          0,00 36.835,61 

DISPONIBILITÀ                   933.084,84  760.077,27 

DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI         868.192,00   409.987,27 

Disponibilità per erogazioni           868.006,46   409.987,27 

DISPONIBILITÀ PER BANDI                55.000,00  350.090,00 

Disponibilità per bandi                 55.000,00  350.090,00 

DISPONIBILITÀ PER GESTIONE                   9.892,84  0,00 

Disponibilità per gestione                      9.892,84  0,00  

FONDO TFR                 3.726,91  4.533,25 

Fondo Tfr                  3.726,91   4.533,25  

segue
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
  
              2012             2013

DEBITI           810.701,33  571.812,13 

DEBITI PER LIBERALITA’ IN ATTESA ACCETTAZIONE                211,04  49.004,20 

Liberalità in attesa di accettazione                 211,04  49.004,20 

DEBITI PER CONTRIBUTI ANCORA DA PAGARE         805.853,50  518.703,50 

Debiti per contributi ancora da pagare         805.853,50  518.703,50 

DEBITI VERSO FORNITORI                  184,98  0,00 

Studio commercialisti associati                   184,98    0,00   

DEBITI TRIBUTARI                     637,69  0,00 

Debiti per ritenuta IRPEF                      -122,31  0,00 

Debiti per ritenuta d’acconto                  760,00  0,00 

DEBITI VERSO ISTIT. PREVID. E SICUREZZA SOCIALE                              588,00    612,00    

Debiti per contributi INPS                                  588,00   612,00   

DEBITI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE                            3.226,12  3.492,43 

Debiti per retribuzioni                3.226,12  3.492,43  

ALTRI DEBITI            0,00   0,00

Debiti vari               0,00 0,00   

RATEI E RISCONTI PASSIVI             5.427,29    10.340,36    

RATEI E RISCONTI PASSIVI                     5.427,29     10.340,36    

Ratei passivi         0,00  0,00  

Ratei passivi per imposte maturate su interessi            5.427,29    10.340,36   

TOTALE PASSIVO                     7.108.927,26  17.140.894,55  

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO
  
              2012             2013

CONTI D’ORDINE DELL’ATTIVO                10.204.834,91   0,00  

Promesse di donazione                     10.204.834,91  0,00  

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO
  
              2013     DIFFERENZA

CONTI D’ORDINE DEL PASSIVO                  0,00    10.204.834,91   

Fondi patrimoniali presso terzi                     0,00   10.204.834,91 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2012
 

CONTO ECONOMICO           2012             2013
A) GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE
  I) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI            20.848,40  78.817,48 
Interessi attivi su c/c bancario            20.848,40  78.817,48 
DA INVESTIMENTI MOBILIARI          107.802,62  204.521,01 
Interessi e proventi su titoli                 107.802,62  204.521,01 
PLUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI         203.436,25  149.070,99 
Plusvalenze su titoli di proprietà da realizzo         149.052,05  13.763,59 
Plusvalenze su titoli di proprietà da valutazione                     0,00  135.307,40 
ARROTONDAMENTI ATTIVI                        0,00  0,00 
Arrotondamenti attivi                        0,00  0,00 
       Totale (I)                 332.087,27  432.409,48 

II) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 
ONERI FINANZIARI                        0,00   0,00 
Interessi passivi su c/c postale                      0,00   0,00 
Interessi passivi su c/c bancario       0,00  0,00 
MINUSVALENZE SU TITOLI E PARTECIPAZIONI           13.703,57  214.887,29  
Minusvalenze su titoli di proprietà da realizzo          13.703,57  16.909,07  
Minusvalenze su titoli di proprietà da valutazione                     0,00  197.978,22  
COSTI BANCARI               48.025,91  60.962,14  
Spese gestione titoli              48.025,91  60.962,14 
ARROTONDAMENTI PASSIVI                        0,00  0,00 
Arrotondamenti passivi         0,00  0,00 
IMPOSTE SULL’ATTIVITA’ FINANZIARIA E PATRIMONIALE         17.122,49  27.489,78 
Imposta sostitutiva su interessi             17.122,49  27.489,78 
                     Totale (II)       78.851,97  303.339,21 
Risultato economico della gestione finanziaria e patrimoniale (I-II) (A)    253.235,30  129.070,27 
      *) Destinato alle erogazioni      249.403,00  71.473,90 
     **) Destinato a attività gestite direttamente           3.832,30  8.638,96 
      ***) Destinato a patrimonio o riserve    0,00  48.957,41 

B) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI  
PROVENTI STRAORDINARI                       0,00  0,00
Proventi straordinari                       0,00  0,00
ONERI STRAORDINARI                     63,85   0,00
Oneri straordinari                       63,85   0,00
Risultato economico delle partite straordinarie (B)               -63,85  0,00
      *) Destinato alle erogazioni   0,00  0,00
     **) Destinato a attività gestite direttamente               -63,85  0,00
     ***) Destinato a patrimonio o riserve   0,00  0,00

segue
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CONTO ECONOMICO           2012            2013

C) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

LIBERALITÀ                  2.328.820,45 806.187,94  

Liberalità per attività istituzionali     2.328.820,45           806.187,94  

Liberalità per gestione        0,00 0,00

               Totale della raccolta fondi              2.328.820,45 806.187,94  

     *) Destinato alle erogazioni 1.183.429,68  674.161,37  

    **) Destinato a attività gestite direttamente       36.150,00   41.331,63  

    ***) Destinato a patrimonio o riserve 1.109.240,77   90.694,94 

D) ALTRE DISPONIBILITÀ ATTIVITÀ EROGATIVA 

CONTRIBUTI REVOCATI        0,00 22.100,00 

Contributi revocati                        0,00 22.100,00 

Totale altre disponibilità per l’attività erogativa (D)                   0,00 22.100,00 

TOTALE DISPONIBILITÀ PER EROGAZIONI (A*+B*+C*+D)                     1.432.832,68  767.735,27 

E) ATTIVITÀ EROGATIVA 

PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI       1.291.250,00  930.850,00  

Erogazioni istituzionali       1.291.250,00  930.850,00 

                                                   Totale delle erogazioni (E)             1.291.250,00 930.850,00 

Aumento o riduzione dei fondi per erogazioni     141.582,68 -163.114,73 

TOTALE DISPONIBILITÀ PER ATTIVITÀ DIRETTA (A**+B**+C**)       39.918,45  49.970,59 

F) ATTIVITÀ GESTITE DIRETTAMENTE

Gestione della struttura             35.132,88  59.863,43 

PERSONALE                             15.093,43  15.348,97 

RETRIBUZIONI                             11.469,02  11.838,49 

Retribuzioni personale                       0,00  0,00 

Compensi collaboratori            11.469,02  11.838,49 

Contributi ente bilaterale del commercio      0,00 0,00 

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI             3.202,11  3.284,18 

Contributi INAIL                      30,32  28,80 

Contributi INPS                3.171,79  3.255,38 

Contributi INPS collaboratori                      0,00  0,00

Contributi Fondo Est                                      0,00  0,00 

ACCANTONAMENTI TFR        0,00 0,00 

Accantonamenti TFR        0,00 0,00

segue
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CONTO ECONOMICO           2012            2013
ALTRI COSTI DEL PERSONALE                  422,30  226,30 

Lavoro interinale         0,00 0,00 

Buoni pasto                        0,00 0,00 

Rimborsi spese personale                  422,30  226,30 

ORGANI                         0,00  0,00 

RIMBORSI AMMINISTRATORI SINDACI                     0,00  0,00 

Rimborsi amministratori sindaci                      0,00  0,00

MATERIALE DI CONSUMO                              2.945,94   10.136,25 

Cancelleria                      2.408,21   559,25 

Assicurazioni         0,00 0,00

Omaggi e gadget                      62,50  730,00 

Stampa pubblicazioni e materiale promozionale                180,04  7.859,43 

Acquisto beni                        0,00  374,41 

Spese varie                         0,00  605,00 

Altre spese                    274,69  8,16 

Altro materiale di consumo                     20,50  0,00 

SERVIZI               11.414,91   24.903,73 

Spese telefoniche                    574,98  95,83 

Spese postali                    749,14  985,81 

Energia elettrica                        0,00  0,00 

Contributi associativi               2.530,00  2.690,00 

Assistenza software                7.043,10  8.157,59 

Spese per visite mediche        0,00 0,00

Spese pubblicitarie                        0,00  11.784,78 

Altre spese                     367,69   1.189,72 

CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI            5.547,80  5.792,69 

Consulenze e prestazioni professionali             5.547,80  5.792,69 

GODIMENTO BENI TERZI                         0,00  2.400,00 

Locazioni di immobili e oneri accessori                     0,00  2.400,00 

AMMORTAMENTI                   130,80  1.113,79 

Ammortamento software                       0,00  0,00 

Ammortamento mobili e arredi       0,00 0,00 

Ammortamento macchine e impianti ufficio                130,80  1.113,79 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE                       0,00  168,00 

Oneri diversi di gestione                       0,00  168,00 

Totale oneri per attività gestite direttamente        35.132,88  59.863,43 

Aumento (o riduzione) dei fondi per attività gestite direttamente         4.785,57  -9.892,84 

Risorse destinate a riserva o patrimonio (A***+B***+C***)  1.109.240,77  139.652,35 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

CRITERI DI FORMAZIONE
Il presente è il bilancio relativo al tredicesimo anno della Fondazione Comunitaria della provincia di 
Cremona - Onlus costituita il 22 marzo 2001.
Pur non essendo previsti dalla vigente legislazione norme precise per la redazione del bilancio degli 
enti non commerciali, per la redazione del bilancio 2011 della Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Cremona - Onlus si sono utilizzati principi conformi alle disposizioni del codice civile, come risulta 
dalla presente nota integrativa, opportunamente adattati alla realtà della Fondazione quale Ente non 
commerciale. Su indicazione degli Uffici della Fondazione Cariplo si è fatto inoltre  riferimento, per 
quanto possibile, allo schema di bilancio e alle disposizioni per la contabilizzazione delle operazioni di 
erogazione previsti dall’ “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione da parte delle Fondazioni 
bancarie, del bilancio relativo all’esercizio 2001 approvato dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
programmazione economica il 19 aprile 2001, analogamente allo scorso esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle voci di bilancio è stata attuata ispirandosi a criteri generali di prudenza e nella 
prospettiva della continuazione dell’attività.
I valori sono espressi in Euro.

ATTIVITÀ
Nel bilancio risultano iscritte immobilizzazioni materiali costituite dall’acquisto di macchine elettroniche 
per ufficio e mobili ammortizzate secondo le aliquote di legge.
La liquidità della Fondazione è in parte investita in fondi comuni di investimento, in parte in obbligazioni 
e in parte in titoli di stato.
Il valore dei fondi comuni è stato determinato in € 3.369.236,96 al 31.12.2013, mentre il valore delle 
obbligazioni e dei titoli di stato ammonta a € 6.796.214,04 al 31.12.2013.
Poiché la Fondazione è un Ente di erogazione la valutazione degli investimenti è stata attuata in base al 
valore del presunto realizzo al 31.12.2013 in modo da mettere a disposizione della Fondazione le risorse 
che sono maturate nel corso dell’esercizio.
In ottemperanza al principio di competenza sono state rilevate le quote di interessi attivi di pertinenza 
dell’esercizio 2013, inerenti a cedole da staccarsi nel corso dell’anno 2014.
Nel bilancio sono iscritti crediti per totali € 922.845,50 nei confronti della Fondazione Cariplo di Milano 
per il finanziamento dei progetti. 

Le disponibilità liquide ammontano a € 5.965.366,73 così giustificati:
€ 424.310,31,26 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banca Intesa San Paolo;
€         42.294,36 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Cremona;
€       352.159,20 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o BCC del Cremonese;
€         16.032,37 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banca Cremasca scrl;
€           7.019,50 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banco Posta;
€           1.827,80 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banco di Brescia;
€      121.288,23 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario c/o Banca Popolare di Sondrio;
€   5.000.000,00 saldo al 31/12/2013 del conto corrente bancario vincolato c/o Banca Intesa;
€               434,96 disponibilità di contanti in cassa.

Il totale delle attività è pari a €  17.140.894,55.
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PASSIVITÀ
Il patrimonio netto della Fondazione risulta costituito dal fondo di dotazione pari a € 51.645,69, dal 
Fondo patrimoniale per la comunità, € 2.809.049,41, dal Fondo Sfida Cariplo € 10.277.492,30, dal Fondo 
Opera Religione S. Omobono, € 255.000,00 , dal fondo Comune di Cremona € 108.000,00, da un Fondo 
della Camera di Commercio per € 60.000,00 , dal fondo Emilio Bini  € 42.231,00, dal fondo Azienda 
Sociale del Cremonese € 991.500,00, dal Fondo Provincia di Cremona per € 104.000,00 , dal Fondo San 
Pantaleone di Crema per € 100.000,00 , dal Fondo Fabio Moreni per € 50.000,00 , dal Fondo Solidarietà 
Acli per € 50.000,00 , dal Fondo Enti locali Cremona per € 40.000,00 e dal Fondo Persone con disabilità 
per € 450.000,00, dal Fondo Arvedi Buschini per € 300.000,00, dal Fondo Seminario per € 26.250,00, dal 
Fondo in memoria di Riccardo Cozzoli per € 7.000,00, dal Fondo Parrocchia Immacolata Concezione per 
€ 1.000,00, dal Fondo Cremona Ambiente per € 21.805,73 e dal Fondo dedicato Amici di Sant’Imerio 
per € 200,00.
Totale patrimonio netto € 15.745.174,13.
I proventi del Fondo sono vincolati. 
A tali fondi vanno poi aggiunti Euro 48.957,41 quali riserve accantonate, ottenute dagli utili derivanti 
dagli investimenti dell’anno 2013.
Nel passivo dello Stato patrimoniale risultano iscritti debiti per “erogazioni deliberate” pari a €  518.703,50.

RENDICONTO GESTIONALE
La voce “interessi e proventi gestionali “ comprende interessi attivi maturati nel corso dell’esercizio sui 
depositi bancari della Fondazione e pari ad € 432.409,48.
Sono stati rilevati fra i proventi gli utili derivanti da:
• Cedole su titoli di stato e obbligazioni per € 204.521,01
• Rivalutazione titoli per € 149.070,99
• Interessi attivi su conto corrente bancario per € 78.817,48

ONERI
Fra gli oneri troviamo:
- le erogazioni relative ai bandi pari ad € 930.850,00;
- costi di gestione pari ad € 59.863,43 costituiti principalmente da spese per il programma di contabilità,
    spese per materiale di consumo, spese per pubblicità e spese per i collaboratori.
- Sopravvenienze passive e perdite su titoli (sia realizzate che stimate a fine anno) pari ad € 214.887,29.

Nell’anno 2013 si è conclusa la “Sfida CARIPLO” per cui il patrimonio si è arricchito di € 10.277.492,30  che 
garantiscono una consistente solidità alla Fondazione.
Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti oneri per rimborsi spese per gli organi statutari e per i volontari 
incaricati della gestione amministrativa della fondazione per € 226,30.
Nell’anno 2013 la Fondazione ha effettuato il trasloco dalla storica sede, nei nuovi locali in via Palestro sempre 
a Cremona. A seguito di tale nuovo contratto di comodato risultano a carico della Fondazione le utenze e 
una quota relativa all’affitto dell’immobile, quantificabili in Euro 2.400,00 semestrali come da bilancio.
Il presente bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e 
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato di gestione dell’esercizio.

Il Presidente
Renzo Rebecchi
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla nota integrativa, è 
stato messo a disposizione dei revisori per le loro incombenze di controllo.

I revisori attestano ed osservano quanto segue:

- di aver proceduto ai periodici controlli dell’Amministrazione e in particolare alla tenuta della contabilità 
vigilando sull’osservanza della legge e dello Statuto;

- dai controlli eseguiti non si sono riscontrate inosservanze e si è constatata regolarità nella tenuta 
della contabilità e dei libri associativi;

- i dati del bilancio consuntivo traggono origine dalle risultanze della contabilità;

- gli schemi di bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente adattati alla differente 
realtà della Fondazione quale ente non commerciale;

- il bilancio consuntivo si conclude con la nota integrativa, ove sono fornite illustrazioni ed analisi e 
ove sono indicati i criteri di formazione del bilancio e di valutazione delle appostazioni dello stesso;

- i revisori possono concludere affermando che non ci sono rilievi in ordine all’approvazione del bilancio 
consuntivo relativo all’esercizio 2013.

Cremona, li 20 marzo 2014

                                                   Il Collegio dei Revisori

                                                          f.to Dr. Maurizio D’Apolito
                                          f.to Rag. Luciano Scolari
                      f.to Dr. Alessandro Tantardini
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SCORE FINALE DEL PORTAFOGLIO              1

LIVELLO DI RISCHIO           BASSO

GESTIONE DEL PATRIMONIO

Il 2012 ha visto il raggiungimento della sfida che ha portato la Fondazione Comunitaria della Provincia 
di Cremona - Onlus a ricevere a patrimonio ulteriori 10 milioni di euro. 
Di questa cifra 5 milioni di euro sono stati affidati al tradizionale gestore della Fondazione (IPBSIM) 
che ha provveduto ad investirli nel maggio 2013, gli altri sono stati gestiti in prodotti (PcT) monetari a 
breve in attesa di investirli con la società di gestione (Quaestio) di Fondazione Cariplo, cosa che poi è 
avvenuta nel 2014.
I risultati della gestione complessiva del 2013 sono perciò in parte falsati da questi avvenimenti.
Comunque si è continuato nella politica prudente sposata dalla Fondazione con un 14% monetario, 
5% obbligazionario ed 81% obbligazionario.
Nel corso dell’anno si è scelto di allungare la duration del portafoglio e si è iniziato ad investire in titoli 
in valuta non-euro.

OBBLIGAZIONARIO

81

MONETARIO

14

AZIONARIO

5

OBBLIGAZIONARIO

87,1

MONETARIO

9,79

AZIONARIO

3,11

PESO MACRO ASSET CLASS INIZIO ANNO 2013

PESO MACRO ASSET CLASS FINE PERIODO
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Le donazioni erogate da persone fisiche o 
da enti soggetti all’imposta sul reddito delle 
società in favore di ONLUS sono deducibili dal 
reddito complessivo del soggetto erogatore 
nei limiti previsti dalla normativa vigente per 
l’anno di riferimento.

La Fondazione Comunitaria della Pro-
vincia di Cremona è una Onlus (organiz-
zazione non lucrativa di utilità sociale) 
e persegue fini di solidarietà sociale nei 
seguenti settori:

SERVIZI ALLA PERSONA

PROMOZIONE DI ATTIVITÀ
LUDICO-SPORTIVE PER SOGGETTI

SVANTAGGIATI

TUTELA DELLA NATURA E
DELL’AMBIENTE

PROMOZIONE DELLA CULTURA E
DELL’ARTE

TUTELA, PROMOZIONE E 
VALORIZZAZIONE DELLE COSE 

DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO








